CONFBONTO FRA I "BAD LANDS'' ITALIAN! E QUELLI AMERICAN!*
OLINTO MARINELLI
N
EL designare come "bad lands" alcune region! italiane che presentano evident! somiglianze con quelle americane in tal modo chiamate, credo conveniente lasciare all'espressione quel si-gnificato un po' vago e comprensivo che mi sembra abbia nell'uso comune, senza cercare se, ed entro quali limiti, essa possa venire pin esattamente definita come termine proprio della morfologia ter-restre o della geografia in genere. Awerto pure fin da principio come alcuni confront! che oggi faccio fra i "bad lands" italiani e quell! americani non siano il risultato di uno studio un po' accurate n& degli uni, n£ degli altri. Nei prim! ho fatto solo qualche ricerca saltuaria e non sistematica, negli ultim! poche fuggevol! osservazioni durante la nostra escursione transcontinentale, di entrambi conosco poi in modo incompleto la letteratura. Oggi devo quindi esporre piu che altro impression! e richiamare 1'attenzione su alcuni punti degni di disoussione e che ulteriori indagini potranno chiarire.
Region! che si possono considerare come "bad lands" sono in Italia piil diffuse di quanto comunemente si creda e di quanto le condizioni del clima farebbero supporre; se ne trovano un po' ovunque nella penisola ed anche in Sicilia; ma in due zone special-mente con estensione relativamente notevole e con caratteri meglio definiti; in una prima che dir6 subappenninica, che si estende lungo il pendio esteriore dell 'Appennino settentrionale dal Piemonte alle Marche, 1'altra che dir6 tirrewica, che comprende una parte della Toscana occidentale o marittima.
In ambedue queste regioni come nel resto d'Italia, i "bad lands" sono strettamente legati alia presenza di argille, le quali spettano a vari periodi del terziario, ma di cui lo sviluppo piu importante in
* Read on October 18,1912, at the scientific meetings held after the return of the Transcontinental Excursion to New York.
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